
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Circ. n.  289      

Colleferro, 30/07/2020 
 
         AI DOCENTI 
         Al D.S.G.A. 
         Sede    

 
Oggetto:  Convocazione dei Dipartimenti Disciplinari. 
 
 
Sono convocati, secondo il calendario appresso indicato, i Dipartimenti Disciplinari per deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Avvio del nuovo anno scolastico con particolare riguardo all’utilizzo dell’organico dell’autonomia e 
all’organizzazione della didattica nel rispetto delle norme anti Covid 19; 

2. P.A.I. (Piano degli Apprendimenti Individualizzato) - O.M. n. 11 del 16/05/2020; 
3. P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) - O.M. n. 11 del 16/05/2020; 
4. EDUCAZIONE CIVICA; 
5. (Dipartimenti Disciplinari di Lettere, Matematica, Fisica ed Inglese) predisposizione dei TEST DI INGRESSO da 

somministrare alle classi prime (e terze, in caso di cambio del docente rispetto al biennio); 
6. Varie ed eventuali. 

 
In merito ai punti nn. 2, 3 e 4 i Dipartimenti elaboreranno proposte operative da trasferire ai vari consigli di classe. 
In particolare, per quanto riguarda i P.A.I. e i P.I.A., sarà necessario che, nel caso di avvicendamento di docenti, il 
docente uscente trasferisca al collega che lo sostituirà le informazioni necessarie (nel caso di insegnanti andati in 
pensione o trasferiti tali informazioni potranno essere ricavate dalle relazioni e programmi consegnati al Dirigente 
Scolastico). 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
- MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020: 

Dipartimento di Lettere, ore 9:00 – 10:30; 
Dipartimento di Lingue Straniere, ore 11:00 – 12:00; 
Dipartimento di Storie e Filosofia ed IRC, ore 12:30 – 13:30. 

- GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020: 
Dipartimento di Matematica e Fisica, ore 8:30 – 10:00; 
Dipartimento di Scienze, ore 10:30 – 11:30; 
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, ore 12:00 – 12:45; 
Dipartimento di Scienze Motorie, ore 13:00 – 13:45. 
 
I Consigli di classe saranno programmati da 4 al 9 settembre 2020, secondo un calendario che sarà 
comunicato in tempo utile. 

 
Le modalità di svolgimento delle riunioni (se in presenza o a distanza) saranno comunicate successivamente. 
        
                                                                                                                                                                                
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (prof. Antonio Sapone) 

                   
                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa ex art. 3 c. 2  Dlgs 39/93) 


